
INFORMATIVA PRIVACY 
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EUROPEO N. 679/2016 (“GDPR”) 

PER CANDIDATI INVIO DEI CV – POSIZIONE LAVORATIVA 

La presente informativa illustra il trattamento dei dati personali raccolti a seguito di invio di candidature spontanee all’instaurazione di un 
rapporto di lavoro, tramite il sito web 

www.thespacecinema.it 

Titolare del trattamento dati, DPO e Responsabili 
Titolare del trattamento dei dati è The Space Cinema 1 S.p.A. (di seguito il “Titolare” o la “Società”), con sede legale in Roma, Piazza Augusto 
Imperatore n. 3. 

Il Titolare ha designato Data Protection Officer (di seguito “DPO”) il Dott. Cosimo Calabrese, contattabile, per tutte le questioni relative al 
trattamento dei tuoi dati personali e all’esercizio dei tuoi diritti previsti dal GDPR, al seguente indirizzo di posta elettronica: 
dpo@thespacecinema.it 
Sono stati nominati Responsabili per lo svolgimento di servizi digitali ed informatici. Un elenco dei Responsabili nominati è presente presso il 
Titolare del trattamento. 

Categorie di dati personali trattati e modalità di trattamento 
Potranno essere trattati i seguenti dati personali: nome, cognome, indirizzo e-mail, luogo e data di nascita, codice fiscale, numero di telefono, 
indirizzo di residenza e/o domicilio, immagine, titolo di studio, dati relativi alla formazione ed all'esperienza professionale, altri elementi di 
identificazione personale, che rientrano nella categoria di "dati personali" ai sensi dell'articolo 4, comma 1, GDPR. 

 

Finalità del trattamento e base giuridica 
Ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b, GDPR, il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su 
richiesta dell'interessato. In particolare: 

- per consentire al Titolare di gestire, in tutte le sue fasi, fino all'eventuale sottoscrizione del contratto, l’attività di selezione del personale 
che si dovesse rendere necessaria od opportuna in relazione ad una specifica figura professionale; 

- per contattarla al fine di programmare colloqui che si rendano necessari, utilizzando i dati di contatto da lei forniti; 

- per consentire al Titolare di creare e gestire un proprio archivio costituito da dati ottenuti in occasioni di precedenti selezioni di personale 
ovvero inviati spontaneamente dagli Interessati al fine di gestire future esigenze di figure professionali competenti in funzione delle attività 
svolte dal Titolare. 

Il conferimento dei suoi dati personali per queste finalità è facoltativo, ma l’eventuale mancato conferimento comporterebbe l’impossibilità 
per il Titolare di valutare il suo profilo o di poter programmare colloqui di lavoro. 

Qualora la sua domanda di collaborazione fosse accettata, i dati personali che la riguardano saranno trattati dal Titolare in base 
all’informativa privacy predisposta per i dipendenti. 

L’eventuale trattamento di tali dati particolari, potrà avvenire ai sensi dell’art. 9.2.a) del Regolamento, solo previo suo esplicito consenso A tal 
proposito, se non strettamente necessario le chiediamo di non fornire tale tipo di informazioni; in caso contrario, qualora lei decidesse di 
fornirle, le viene richiesto di rilasciare un apposito consenso in ottemperanza alla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali. 
In mancanza del rilascio da parte sua del consenso al trattamento dei suoi dati particolari, qualora lei fornisca tale tipo di dati, questi non 
potranno essere considerati ai fini della sua candidatura. 

 

Modalità di trattamento 
Il Titolare del trattamento raccoglie e tratta i Suoi dati personali: 

- direttamente da Lei 

- oppure presso Terzi (società ricerca lavoro, etc.) cui Lei ha spontaneamente inviato il proprio CV per essere candidato a eventuali posizioni 
lavorative. 

Il trattamento dei Dati è eseguito mediante custodia della documentazione cartacea in appositi archivi e/o attraverso procedure informatiche 
o comunque mezzi telematici da parte di soggetti interni e/o esterni appositamente formati e autorizzati. I dati sono conservati in archivi 
cartacei, informatici e telematici. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti, 
accessi non autorizzati o trattamenti non consentiti e/o non conformi alle finalità di raccolta. A tale scopo sono state predisposte le misure di 
sicurezza ritenute adeguate, secondo i termini di cui all’articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle conoscenze acquisite in 
base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento. 

 

 



Comunicazione e diffusione dei dati 
Il trattamento è svolto direttamente dall'organizzazione del Titolare o per il tramite di soggetti terzi, fornitori di servizi per il Titolare, all'uopo 
autorizzati o individuati come Responsabili ai sensi dell’articolo 28 del GDPR, ma sempre nel rispetto del principio di finalità. I dati personali 
dell'Interessato potranno essere comunicati a: 

- liberi professionisti, per l'acquisizione di pareri circa le corrette modalità di applicazione della normativa giuslavoristica, con riferimento alla 
gestione della ricerca e selezione del personale 

- società private o pubbliche, enti o professionisti che svolgono attività di consulenza e/o di valutazione nell'ambito del processo di selezione 
del personale; 

- società private o pubbliche, enti o professionisti ai fini di eventuale attività di formazione propedeutica o successiva all'instaurazione del 
rapporto. 

I dati dell'Interessato non verranno diffusi. 

 

Durata del trattamento 
I dati personali volontariamente forniti dall'Interessato saranno trattati dal Titolare per un periodo di 12 mesi. Al termine del trattamento 
tutte le informazioni in possesso del Titolare verranno definitivamente cancellate. 

 
Diritti degli interessati 
Ai sensi degli artt. 13, 15-22 del GDPR, l’interessato ha il diritto, in particolare:  
- di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 
- di ottenere l’accesso ai dati e alle seguenti informazioni (finalità del trattamento, categorie di dati personali, destinatari e/o categorie di 

destinatari, periodo di conservazione); 
- di ottenere la rettifica o integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano;  
- di ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; 
- di ottenere che i dati personali che lo riguardano siano solo conservati senza che di essi sia fatto altro uso nei seguenti casi previsti 

dall’art. 18 GDPR; 
- di ricevere in un formato di uso comune, leggibile da dispositivo automatico e interoperabile, i dati personali che lo riguardano trattati 

con mezzi automatizzati, se essi sono trattati in forza di contratto o sulla base del suo consenso. 

Infine, l’interessato ha diritto di rivolgersi all’Autorità di controllo per presentare reclamo. 

Per qualsiasi richiesta o comunicazione, ovvero per esercitare i suoi diritti, può contattare il Titolare del trattamento inviando una e-mail: 
gestioneprivacy@thespacecinema.it 
 

Modifiche alla presente informativa 
Il Titolare si riserva la facoltà di aggiornare in qualsiasi momento la presente informativa. Si consiglia, pertanto, di procedere a periodiche 
verifiche, al fine di essere aggiornati sulla Privacy policy della Società. In caso di modifiche sostanziali alla politica, verrà pubblicato un avviso 
sul Sito, insieme alla Politica sulla privacy aggiornata. 

Rev. 5 
15 marzo 2023 

 
 


